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CIRCOLARE N. 98 - A.S. 2018/19 

 

Al personale docente 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

 

Al Direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti e Dipartimenti disciplinari – mercoledì, 16/01/2019. 

                 
 

Il Collegio dei docenti è convocato in seduta unitaria mercoledì, 16 gennaio 2019, alle ore 16:15, presso i 

locali della sede centrale, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Progetto “Una scuola per tutti!” area a forte processo immigratorio; 

3) Progetto “Gioco-sport a scuola” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-699 PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID 1047 del 05/02/2018 – 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria 

3.A – Inserimento del progetto nel PTOF 2016/19;  

3.B – Criteri di selezione delle figure professionali (Tutor sportivo esterno, tutor interno, referente per la 

valutazione); 

3.C – Criteri selezione corsisti. 

4) Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza europea 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-3  Competenze di cittadinanza europea 1  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-3  Competenze di cittadinanza europea 2  

10.2.3B  10.2.3B-FSEPON-SI-2018-2  In Europa con la lingua inglese  

10.2.3B  10.2.3B-FSEPON-SI-2018-2  In Europa con la lingua spagnola  

4.A – Scelta delle lingue straniere e inserimento dei progetti nel PTOF 2016/19;  

4.B – Criteri di selezione delle figure professionali (Esperti, tutor, referenti per la valutazione); 

4.C – Criteri selezione corsisti. 

5) Progetto “Prepararsi oggi per essere cittadino domani” codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-425 PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID 3340 del 

23/03/2017 - Competenze di cittadinanza globale 

5.A – Proroga di attuazione per il prossimo anno scolastico;  

6) Comunicazioni del DS. 

 

A seguire, come programmato nel Piano Annuale delle Attività del personale docente, sono convocati i 

Dipartimenti disciplinari del Collegio dei docenti, che avranno termine alle ore 19:15, per la trattazione sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Studio e riflessione collegiale sui quadri di riferimento e sui risultati delle prove standardizzate 

INVALSI, programmazione delle simulazioni delle prove; 
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 Predisposizione delle prove di verifica di fine quadrimestre (prove comuni per classi parallele), dei 

relativi indicatori per la correzione e valutazione e della griglia di tabulazione dei risultati;  

 Sperimentazione RAV scuola dell’infanzia. 

 

I dipartimenti disciplinari del collegio, organizzati nelle aree: Area linguistico – artistico – espressiva, Area 

matematico – scientifico – tecnologica, Area storico – geografico – sociale, si articoleranno in sotto-gruppi di 

lavoro per classi parallele. 

 

I verbali dei lavori, le prove di verifica, gli indicatori per la correzione e valutazione e la griglia di 

tabulazione dei risultati per ciascuna classe andranno inseriti nella Sezione “Materiale didattico” del Registro 

Elettronico Axios. 

 

Dipartimenti disciplinari del collegio dei docenti  

 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA – Coordinatore Pantaleo Rossana 

Responsabili Gruppi di lavoro per ordine di scuola 

Infanzia Primaria Secondaria 

Angileri Antonina Roas Filippa Aurora Giacomarro Antonina G. 

 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA – Coordinatore Lombardo Liliana 

Responsabili Gruppi di lavoro per ordine di scuola 

Infanzia Primaria Secondaria 

Grosso Francesca Saladino Domenico Marino Maria Teresa 

 

AREA STORICO – GEOGRAFICO – SOCIALE – Coordinatore Marino Simona 

Responsabili Gruppi di lavoro per ordine di scuola 

Infanzia Primaria Secondaria 

Marino Giovanna Di Marco Vincenza  Giaquinto Anna Maria 

 
 

Si allega alla presente convocazione la bozza del verbale del Collegio dei docenti seduta del 30/10/2018, che 

è disponibile per la lettura all’albo d’istituto sito web www.icnosengo.edu.it sezione “Circolari”. 

 

 

Petrosino, 09/01/2019 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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